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YGRAMUL FUORI YRAMUL “SFARFALLIO DELLO SCIAME”

NOVEMBRE 2010

RED - RESTAURANT & DESIGN Via P. de Coubertin 12, 16   
Auditorium Parco della Musica  

14 novembre - ore 11 - ingresso gratuito
MONDO FIABA spettacolo per bambini
Fiabe dal mondo, raccolte dal Gruppo Ygramul nei vari percorsi di viaggio in
Brasile, Africa, Bali e Mongolia, narrate attraverso immagini, suoni, danze e
oggetti di quelle terre.

21 novembre - ore 18 - ingresso gratuito
LETTERE A THEO di e con Vania Castelfranchi
Spettacolo di Teatro-Musica, con letture e racconti tratti dall’epistolario tra Vincent
Van Gogh e suo fratello Theo dalle parole scritte all’amato/odiato fratello.

DICEMBRE 2010

IL BAFFO DELLA GIOCONDA Via degli Aurunci, 40 (S. Lorenzo)   

2 dicembre - ore 21.30
LETTERE A THEO di e con Vania Castelfranchi
Spettacolo di Teatro-Musica, con letture e racconti tratti dall’epistolario tra Vincent
Van Gogh e suo fratello Theo dalle parole scritte all’amato/odiato fratello.

FLYCK Lunedì pomeriggio  (18.00 - 19.30) 
A partire da Dicembre ricomincia il laboratorio teatrale dedicato ai bambini delle scuole elementari
e medie tenuto da Vania Castelfranchi. Un percorso favolistico che vuol essere un’occasione per
provare a mettersi in gioco, ma soprattutto per divertirsi giocando “al teatro” con tutti gli strumenti
che esso offre, la musica, le parole, i colori, le maschere.

Per le iscrizioni contattare l’ufficio Ygramul all’indirizzo ufficio@ygramul.net o al numero 3271974360,
specificando l’età dei bambini che intendono iscriversi. Verrà comunicato il giorno d’inizio in cui 
i bambini potranno fare una lezione di prova.

Contributo associativo mensile per i partecipanti 35 euro

Laboratorio teatrale per bambini

GULLYVER Mercoledì sera (20.30 - 23.30)    
Il nuovo laboratorio di Ygramul, condotto da Gabriele Tacchi, si propone di lavorare sulle
tematiche del “viaggio” secondo la lettura fantastica di Swift e gli archetipi della fiaba di Propp,
approfondendo le tematiche attraverso gli scritti di Omero, Tolkien e Saint-Exupery.

Contributo associativo mensile per i partecipanti 35 euro
Info ed iscrizioni: info@ygramul.net - 340-2428135

Laboratorio teatrale per adulti

Associazione Culturale “Ludici manierati”



venerdi 12 novembre - ore 20.00

Il suono, il silenzio, la parola 

Valentina Greco e Stefano Bertea interpretano poesie di S. D’Urbano, 
A. Catini Lucente, F. Miliucci, N. Monti, F. Sciandivasci, M.C. Trapani, D. Visentini.

Esposizione di opere dell’artista Massimo Campi.

Musica dal vivo di Diana Bonatesta (viola).

Spettacolo, mostra, aperitivo e un libro a scelta fra quelli presentati, 15 euro.

SABATO 13 e DOMENICA 14 - ore 21.00 tessera associativa annuale 3 euro
quota associativa per l’evento 7 euro

ATTRAVERSAMENTI 
[due incontri-spettacolo con Teatro Buffo]
Teatro Buffo (gruppo nato dal laboratorio disabili promosso dalla
cooperativa Spes Contra Spem e condotto da Davide Marzattinocci 
di Metamorfosi Teatro) presenta per due sere il proprio lavoro al pubblico. 
Le serate sono aperte a tutti e prevederanno diversi momenti che potranno
mescolarsi e sovrapporsi tra loro:

• Performance di Teatro Buffo dallo spettacolo L’attesa
• Incontro/dialogo/racconto con il pubblico
• Laboratorio (non obbligatorio) con chi tra il pubblico si

volesse mettere in gioco.

ATTRAVERSAMENTI è creato da E. Balbo, R. Cortellesi, 
D. Marzattinocci, E. Meloni, S. Mellace, P. Milanese, D. Milos, 
G. Nazzarro, G. Vomero. 
Regia: D. Marzattinocci. Audio e luci: S. Zlatkovic. Foto: G. Catullo.

SABATO 20 - ore 22:00 tessera associativa annuale 3 euro
quota associativa per l’evento 7 euro

MARCO SFORZA E IL DUO SEPAREÈ’”  
[Concerto]
Prima presentazione romana di "LAIV" , disco live d'esordio del cantautore
emiliano. È un disco live, con i pregi e i difetti tipici dei “Laiv”. 
La cosa interessante è che è anche un disco d’esordio, e questo ci indica il
coraggio e la fantasia, forse anche un poco l’irriverenza, che animano Marco
Sforza, cantautore di Reggio Emilia.

DOMENICA 21 - ore 18,00 tessera associativa annuale 3 euro (esenti i bambini) 
quota associativa per l’evento 5 euro

I BURATTINI DELLA COMPAGNIA KARIBUÈ’
[Spettacolo per bambini]   
La Compagnia Teatrale Karibù è composta da  Maria Assunta
Salvatore ed Emanuele Camerini, due giovani burattinai che
lavorano da tempo con il teatro ragazzi e creano i loro spettacoli
con burattini tradizionali in baracca. La compagnia costruisce
da sé tutto il materiale, dai burattini alla baracca utilizzando
pasta di legno, carta pesta e scultura in gommapiuma.

SABATO 27 e DOMENICA 28
SOSPESO LO SPETTACOLO AFFABULAZIONE DELLA COMPAGNIA YGRAMUL.
LO SPETTACOLO DEBUTTERA' CON LA SUA NUOVA FORMAZIONE DI ATTORI A DICEMBRE.

Rassegna

NOVemBre

in teatro nelle sere di spettacolo c'è possibilità di cena e servizio bar
per informazioni e prenotazioni: ufficio@ygramul.net / 3271974360



SABATO 11 e DOMENICA 12 - ore 21:00 
SABATO 18 e DOMENICA 19 - ore 21:00

AFFABULAZIONE [Gruppo YGRAMUL LEMILLEMOLTE]

Opera balinese contro la Pedofilia occidentale liberamente tratto 
dal testo teatrale di Pier Paolo Pasolini.

Regia: Vania Castelfranchi
Interpreti: Vania Castelfranchi, Valentina Conti, Andrea Di Noto,
Simone Di Pascasio, Camilla Fraschini

Debutta con un nuovo gruppo d'attori lo spettacolo di ricerca del Gruppo
Ygramul "Affabulazione" nato da una riflessione sul testo pasoliniano
durante il viaggio antropologico a Bali.

Nello spazio Sacro ma claustrofobico della Casa, si consumano 
le complesse dinamiche di Ruoli della famiglia occidentale. 
Ciascuno svolge la sua danza rituale di parole, gesti, rivolte e ritorni.

In questa angosciosa cerimonia, anchilosata da dinamiche prestabilite
dalla cultura occidentale-cattolica, si inserisce la violenta rivolta 
di un Padre (esplosa come una malattia improvvisa, e combattuta 
da un'Ombra Morale e Teatrale che aggressivamente tende a preservare 
il cerchio familiare). La Pedofilia, in questa lettura Balinese dell’enorme
problematica in crescita mondiale (come continuo abuso all’interno 
delle famiglie e delle scuole dello stesso concetto d’infanzia, 
con la prostituzione e la violenza sui corpi, sulle immagini, sulle
aspirazioni e sui diritti!) diviene una ‘Tautologia’ della nostra cultura;
unica via di sfogo della struttura famigliare imposta, obbligata 
per i più deboli e schivata con sforzi, nevrosi e frustrazioni dai più forti. 
Si entra, come nella cultura indonesiana, in un vortice del destino, senza possibilità di rivolta, ove il Figlio
deve uccidere il Padre (mito di Edipo) oppure il Padre abusare del Figlio (Mito di Urano e Saturno); unica
possibilità di modificare questo karma è la reale rottura del limite/casa, la capacità di sfuggire, al momento
giusto, dal concetto stesso di Famiglia, culla della vita ma anche sua morsa mortifera.

tessera associativa annuale 3 euro; quota associativa per l’evento 7 euro

Rassegna 

DICEMBRE

in teatro nelle sere di spettacolo c'è possibilità di cena e servizio bar
per informazioni e prenotazioni: ufficio@ygramul.net / 3271974360

domenica 5 dicembre - ore 20.30

Serata di musica: cantautori romani 

Una serata dedicata alla musica in cui 7 giovani cantautori romani si

alterneranno sul palco per offrire e far conoscere la propria musica. 

Ingresso 3 euro, comprensivo di tessera associativa annuale e quota
associativa per l'evento
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SABATO 15 e DOMENICA 16 - ore 21:00
tessera associativa annuale 3 euro, quota associativa per l’evento 7 euro

AFFABULAZIONE
[Gruppo YGRAMUL LEMILLEMOLTE]

Opera balinese contro la Pedofilia occidentale liberamente tratto dal testo teatrale
di Pier Paolo Pasolini.

Regia: Vania Castelfranchi. Interpreti: Vania Castelfranchi, Valentina Conti, 
Andrea Di Noto, Simone Di Pascasio, Camilla Fraschini

Debutta con un nuovo gruppo d'attori lo spettacolo di ricerca del Gruppo Ygramul
"Affabulazione" nato da una riflessione sul testo pasoliniano durante il viaggio
antropologico a Bali. (Altre informazioni nella rassegna di dicembre).

SABATO 22 e DOMENICA 23 - ore 21:00 tessera associativa annuale 3 euro
quota associativa per l’evento 7 euro

PLATERO E IO [Spettacolo ospite]  

Testo teatrale di Luciano Falcinelli tratto da “Platero y yo” di Juan Ramon Jimenez

Musiche: Eduardo Sainz de la Maza. Disegni: Chiara Cardini. 
Regia: Luciano Falcinelli. Attore: Luca Tironzelli. Chitarra: Sandro Lazzeri.

... la parola diventa musica, la musica diventa parola, l'immagine diventa poesia...
Platero e io è un'opera dolcissima, piena di colori e di luci, un'elegia leggera
che narra la storia dell'amicizia, della solidarietà fra l'uomo e l'animale,
compagni di viaggi, scorrerie, ricordi, riflessioni.
Platero è la semplicità, la purezza, la tranquillità, la pace fra l'uomo 
e la natura, quando l'uomo ritrova il rispetto e un po' d'ordine e un acino 
di umanità. Vieni! Sali anche tu sul dorso di Platero; percorri la natura 
con occhi diversi, per sentieri inusitati, fra domande lungamente ignorate,
fra stupori perduti, fra pene e dolori e forse, al temine dell'intrico 
dei sentimenti, incontrerai te stesso, anche se stenterai a riconoscerti.

SABATO 29 - ore 21:00 tessera associativa annuale 3 euro
quota associativa per l’evento 7 euro

TORNANDO A CHELM [Spettacolo ospite]  

Due fiabe della tradizione yiddish lette da Norman Mozzato 
con l’Orchestra Klezmer Tumbalalajka.

Chelm è una cittadina della Polonia orientale ai confini con l’Ucraina.
La tradizione letteraria yiddish vi ha ambientato due fiabe per grandi 
e bambini molto divertenti e sagge allo stesso tempo, ricche di colpi 
di scena e popolate da personaggi assai curiosi e bizzarri.
Il racconto sarà accompagnato dall’Orchestra Klezmer Tumbalalajka
che propone un repertorio tipico della musica klezmer, con un organico
che comprende gli strumenti più caratteristici della tradizione yiddish.

DOMENICA 30 - ore 18:00 tessera associativa annuale 3 euro (esenti i bambini) 
quota associativa per l’evento 5 euro

MONDO FIABA  [Spettacolo per bambini]

Fiabe dal mondo, raccolte dal Gruppo Ygramul nei vari percorsi di viaggio in Brasile, Africa,
Bali e Mongolia, narrate attraverso immagini, suoni, danze e oggetti di quelle lontane terre. 

Rassegna

GeNnaIo

in teatro nelle sere di spettacolo c'è possibilità di cena e servizio bar
per informazioni e prenotazioni: ufficio@ygramul.net / 3271974360


